Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061

Servizio Manuntentivo

email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 144 Del 16/05/2018

N. 57

Oggetto: AVVIO CANTIERE OCCUPAZIONE : Acquisto DPI e attrezzature

Del 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
28.12.2018;

VISTA

la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione
dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;
che al fine di alleviare la crisi occupazionale e ottemperare nel contempo alle prescrizioni regionali antincendio, si
ritiene opportuno provvedere all’attuazione del cantiere occupazione finanziato interamente con ricorso alle
somme del Bilancio comunale 2018 ;

Atteso

Atteso

che in tal senso sono stati impartiti indirizzi al Responsabile dell’ Area tecnica affinchè predisponesse un progetto
di attuazione degli interventi di manutenzione del verde pubblico , della viabilità rurale e del parco comunale
attraverso l’assunzione diretta del personale;
che il progetto elaborato d'ufficio prevede la turnazione trimestrale dei lavoratori assunti attraverso ricorso alla
graduatoria stilata dal ASPAL .
che l'assunzione del personale avverrà attraverso convenzione con il CIL - Agenzia ASPAL con qualifica di
operaio agricolo generico

Visto

il quadro economico del cantiere occupazione seguente elaborato d’ufficio :
CANTIERE MANUTENZIONE VERDE E AREE PUBBLICHE 2018
VOCE

IMPORTO

a) Costo del personale (CCNL)
Qualifica

N.
Mesi

h/mese

Tariffa oraria

8,00

3,00

92,00

€ 10,13

Op. qualificato - B1

0,00

0,00

86,84

€ 15,30

Op. capocantiere - C1 (36h/sett)

0,00

0,00

156,32

€ 16,42

Quantità

€/mq

P.U.

Totale

Elaborazione buste paga

0

//

€ 26,00

€ 0,00

Oneri finanziari (1% di a, b)

0

//

€ 223,67

€ 0,00

Spese generali (2% di a, b)

0

//

€ 447,34

€ 0,00

Ore settimanali

20

Op. Comune - B

€ 22.367,04

c) Spese generali
Tipologia

€ 0,00

d) INAIL
€ 1.400,00
Importo unitario (5% di a, b, c)
e) Oneri sicurezza
Tipologia
Formazione sicurezza

Quantità

€/mq

P.U.

8

//

€ 45,00

Visita medica

8,00

DPI

0,00

//

Totale
€ 800,00

€ 100,00

€ 800,00

€ 80,00

€ 0,00

TOTALE (iva esclusa)

€ 24.567,04

Assicurazioni

€ 467,56

TOTALE (iva inclusa)

€ 25.034,60

VOCE (MATERIALI COMUNE)

IMPORTO

b) Costi materiale e nolo
Tipologia

Quantità

€/mq

P.U.

Totale

MATERIALI , noli e attrezzature varie

1

//

€ 3.000,00

€ 3.000,00

CARBURANTI

1

corpo

€ 1.070,00

€ 1.070,00

SPESE TECNICHE E prestazioni esterne

1

//

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.070,00

TOTALE (iva esclusa)

€ 4.070,00

IVA su forniture e materiali

€ 895,40

TOTALE (iva inclusa)

€ 30.000,00

Vista

la delibera di Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri e delle
modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94. “

VISTA

la LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 4 recante “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del
2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali.

Atteso

che le aree interessate dagli interventi sono :

Parco Urgu e Novenario di San Salvatore ( pulizia del verde e recinzione dell'area)
Strade rurali del territorio comunale
Il Centro Abitato per le strade interne e le aree pubbliche
Il piano prevede inoltre l'acquisto dei carburanti occorrenti, dei DPI materiali e delle attrezzature occorrenti;
Atteso

che il personale verrà avviato sulla base della graduatoria predisposta dal CIL di Ghilarza con turnazione di mesi
3 (tre) , con applicazione del CCNL Agricoltura Florovivaistica

VISTA

la graduatoria e l'esito delle prove di idoneità tenutesi il giorno 30.07.2018

ATTESO

che al fine dell'avvio del cantiere è stata fatta la verfica della disponibilità di attrezzature e DPI valutando la
necessità di acquistare i seguenti dispositivi necessari all'applicazione delle misure di sicurezza

calzature per decespugliatore e motosega
calzature di sicurezza di tipo tradizionale
Indumenti alta visibiità , Tute per decespugliatore
Maschere antipolline

che in particolare per l'acquisito delle calzature si rileva l' indisponibilità di scarpe n. 40 e 37 nel magazzino per cui occorre
provvedere all'acquisto con urgenza per gli operai ai quali non è stata fornita nell'anno 2017
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
Tutto cio premesso
VISTI

-

il Regolamento comunale di contabilità;

-

il D.Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA

DI AVVIARE

il cantiere occupazione con decorrenza 02.05.2018 con l'assunzione dei seguenti lavoratori con contratto
agricolo part-time 20 ore settimanali categoria 1A durata mesi tre;

LOSTIA Mario C.F LSTMRA55T29E004V
SANNA Giuseppina CF SNNGPP67D41B055S

MAUGERI Eugenio CF MGRGNE77A03B354M
OPPO Lorenzo - CF PPOLNZ51S06E004K
DI IMPEGNARE

la spesa di euro 22367,04 per la manodopera all'intervento 2010803-1 competenza
di impegnare la somma di euro 32,90 in favore dell'economo comunale al fine dell'acquisito straordinario ed
urgente di calzature di sicurezza .

DI DARE ATTO

che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione
Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.boroneddu.or.it ai sensi del D.Lgs. n° 33
del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

DI INVIARE

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 16/05/2018

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

